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PLAY & DESIGN FROM CAMEROON 
a cura di Michele Brunello, DONTSTOP Architettura

PLAY & DESIGN FROM CAMEROON. 12 prototipi ispirati al tema del gioco, A CURA DI MICHELE BRUNELLO, DONTSTOP ARCHITETTURA 
19x24 cm | 160 pagine | Brossura cucita con alette | Testi in inglese, italiano e francese | ISBN 9788875708870 | 20 euro

Strumento di conoscenza e relazione con gli altri fin dall’infanzia, il gioco può anche essere una formidabile modalità progettuale nel 

campo del design: parlare di gioco è parlare di progetto, e viceversa. Da questa premessa sono nati i workshop guidati da Michele 

Brunello, Marco Brega, Andrea Angeli e il team di Dontstop Architettura, nell’ambito del progetto CAMon!, che ha coinvolto gli 

allievi della LABA - Libre Académie des Beaux-arts Douala, in Camerun. 

Attraverso le fotografie di Stefano Graziani, il libro presenta i 12 giochi nati dal lavoro degli studenti, mentre i testi di Michele 

Brunello, Paul-Henri Souvenir Assako Assako, Prashanth Cattaneo, Lionel Manga, Iolanda Pensa e Luca Fois affrontano il tema del 
gioco da prospettive diverse, mettendo in luce la relazione tra design, educazione e cooperazione. Il racconto dell’esperienza e della 

metodologia seguita nel workshop è inserito nell’attuale scena creativa di Douala, metropoli di recente espansione e centro 

economico del paese. Sperimentando una metodologia di design basata sull’immaginazione e su un’indagine più ampia della realtà, 

anziché sulla risposta a specifici problemi, gli studenti della LABA - Libre Académie des Beaux-arts Douala hanno progettato 

oggetti dalla forte valenza empatica: come sottolinea il curatore Michele Brunello, “nel processo di continua de-alfabetizzazione e 

ri-alfabetizzazione del mondo, il linguaggio del design può giocare una partita importante, e la parola empatia potrebbe essere la 

prossima parola che aiuterà a fare la differenza”. Ciascuna delle tre sezioni del libro è stampata su una diversa carta: carta usomano, 

carta patinata opaca e carta colorata in pasta.  Libro realizzato nell’ambito del progetto di cooperazione e sviluppo CAMon! Pro-

muovere arte e cultura: capacity building, impresa sociale ed istruzione in Camerun promosso e coordinato da Associazione Centro 
Orientamento Educativo - COE e sostenuto da AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 
  

Michele Brunello, 1975, architetto, designer e curatore. Dopo gli studi a Venezia, collabora per dieci anni con Stefano Boeri, 

diventando partner di Stefano Boeri Architetti fino al 2017 e co-fondando SBA China. Dal 2011 guida con Marco Brega lo studio 

DONTSTOP Architettura, con cui realizza progetti in Italia e all’estero con focus sui temi del design e dell’innovazione e collabora 

con diverse università. È direttore creativo del Sino European Innovation Institute, curatore del programma Across Chinese Cities 

alla Biennale di Venezia e del programma XPort all’interno del sistema delle Design Week internazionali.


